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Informazioni:

Tel. 06.6638792
e-mail: pims@musicasacra.va

www.musicasacra.va

P. Theo Flury, organo

Francesco Martucci, pianoforte

Claudio Trovajoli, pianoforte

Orchestra Musicum Concentum

Michele Manganelli, direttore

ore 20,00

Sala Accademica
Piazza Sant'Agostino, 20/a - Roma

Venerdì 31 Maggio 2019

F. Mendelssohn Bartholdy

(1809-1847)

Concerto per due Pianoforti

e Orchestra in Mi Magg.

- Allegro vivace

- Adagio non troppo

- Allegro

T. Flury

(1955)

Sinfonia Concertante

per Organo e Orchestra (1998)

- Allegro

- Thema mit Variationen

- Choral

- Finale

Stagione dei Concerti 2018/2019

Tastiere dell'Istituto

PROGRAMMA

Sala Accademica

P. Theo Flury, organo

Francesco Martucci, pianoforte

Claudio Trovajoli, pianoforte

Orchestra Musicum Concentum

Michele Manganelli, direttore

T ASTIERE

DELL '  STITUTOI

PROSSIMI CONCERTI 

3 e 4 Giugno   - Sala Accademica, ore 20

Dall'Aula al Concerto
Concerti finali Corso per
Pianoforte o Organo e Orchestra

 - Sala Accademica, ore 207 Giugno  

Dall'Aula al Concerto
Concerto finale di Licenza in Canto 
   R. Cantone, W. El Murr, D. M. Gentile,
S. Guadagnini,  M. Ivashenko, A. Longo,
V. Loriga, S. Saracino, K. Veniero
Ensemble strumentale barocco
musiche della tradizione bizantina, popolare e occidentale



P. THEO FLURY, organo

Monaco benedettino, dal 1994 è organista titolare 
presso l'abbazia benedettina di Einsiedeln in Svizzera. 
Ha compiuto studi filosofici e teologici a Einsiedeln, 
Salisburgo e a Roma, città ove pure ha studiato organo 
(p. Alberto Cerroni) e composizione sacra (Domenico 
Bartolucci) al Pontificio Istituto di Musica Sacra; ha 
inoltre studiato improvvisazione organistica ad 
Amsterdam con Jan Raas. È docente di organo e 
improvvisazione presso la Musikhochschule di Lucerna 
e al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma; insegna 
anche teologia morale presso la Scuola di Teologia di 
Einsiedeln (affiliata al Pontificio Ateneo S. Anselmo di 
Roma). Svolge una viva attività internazionale come 
concertista (tra i tanti ha inaugurato il 14 dicembre 2002 
l'organo "Mathis" della Cappella Sistina in Vaticano) e 
compone musica per organo e per vari ensembles, tra 
cui un "Te Deum" per coro misto, solisti, ensemble di 
fiati e due organi e una Sinfonia Concertante per 
Organo e Orchestra in quattro movimenti. Con i cinque 
organi della basilica di Einsiedeln ha registrato diversi 
c.d.

FRANCESCO MARTUCCI, pianoforte

Romano, ha compiuto gli studi musicali presso il 
Conservatorio di Santa Cecilia diplomandosi con il 

massimo dei voti, la lode 
e la menzione d'onore. Si 
è perfezionato in seguito 
con il Maestro Vincenzo 
Vitale. Ha suonato come 
solista sotto la guida di 
direttori come Franco 
Ferrara, Guido Ajomone 
M a r s a n ,  E m a n u e l 
Elenescu, Marc David, 
Marc Andreae, Bruno 
Aprea, Norbert Balasch, 
Giulio Bertola, Pierluigi Urbini, Franco Mannino, Franco 
Caracciolo, Lev Markiz, Ernst Bour. Ha tenuto recital 
per  varie società concertistiche in Italia e in numerose 
tournées in Canada, Usa, Sud America. Ha formato un 
duo pianistico con Carlo Alessandro La Pegna con il 
quale ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. 
Ha tenuto Concerti per la Sesta Primavera Mozartiana 
di Roma, Accademia Musicale Napoletana, Maggio 
Musicale Fiorentino, Rossini Opera Festival, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia 
Filarmonica Romana. Per diversi anni si è esibito con il 
"Trio Mozart" con Mila Costisella e Giorgio Ravenna. 
Ha collaborato con artisti quali: Francesco Nicolosi, 
Carlo Bruno, Franco Medori, Laura de Fusco, Maurizio 
Ben Omar, Luca Signorini. Ha tenuto vari corsi di 
Perfezionamento Pianistico ed è stato nelle giurie di 
importanti concorsi nazionali ed internazionali. Ề 
docente  d i  P ianofor te  Pr inc ipa le  presso i l 
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e presso il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra. La sua attività 
concertistica ha dato sempre ampio spazio al repertorio 
cameristico in varie formazioni.

CLAUDIO TROVAJOLI, pianoforte

La sua attività solistica, iniziata già intensamente 
durante gli anni del Conservatorio, lo ha molto presto 
messo in luce come uno dei pianisti più in vista del 
panorama italiano. Dal 1991 ha effettuato numerose 
tournée in Centro America suonando in tutti i centri più 
importanti, esibendosi anche nello storico Teatro di 
"Bellas Artes" di Città del Messico. La sua attività 
concertistica ha dato sempre ampio spazio al repertorio 
cameristico in varie formazioni.

Ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso 
Nazionale biennale "S. Fuga" di Torino ed al Concorso 
Internazionale "G.B. Viotti" di Vercelli. Fondatore del 

David Trio, ha vinto il Primo Premio Assoluto ed il Premio 
per la migliore esecuzione di Haydn al Secondo 
Concorso Internazionale per trio con Pianoforte "F.J. 
Haydn" di Vienna ed il Primo Premio Assoluto al 22° 
Concorso di Musica da Camera di Yellow Springs (Ohio, 
USA). Sempre con il David Trio nel 2006 ha vinto il Primo 
Premio ed il Premio del Pubblico al Concorso 
Internazionale di Musica da Camera di Easton (Mar-
yland, USA) ed ha ricevuto l'assegnazione della 

prest igiosa Borsa di 
studio Borletti-Buitoni di 
Londra .  Svo lge una 
intensa attività concerti-
stica: ha suonato per i 
Concerti dell'Università 
Cattolica di Roma, Teatro 
Comunale di Modena, 
Teat ro  Comunale  d i 
Imola, Festival Mozart di 
Rovereto, Villa Pignatelli 
di Napoli, Società del 
Quartetto di Vercelli, 
Quartet to di  Mi lano, 

Teatro Olimpico di Vicenza, Società Barattelli di 
L'Aquila, Festival di Prades e Festival di Radio France. 
Si è esibito praticamente in tutto il mondo, suonando in 
sale come il Teatro Coliseum di Buenos Aires, la 
Fundaciòn Beethoven di Santiago de Chile, "Al Bustan 
Festival" di Beirut, il Concertgebow di Amsterdam la 
Wigmore Hall di Londra. Ha inciso in prima assoluta i 
due Trii per pianoforte, violino e violoncello di G. 
Martucci. 

La sua discografia include inoltre un CD per RAI Trade e 
l'integrale dei trii con pianoforte di Franz Schubert, 
definita sui periodici di recensione "la migliore incisione 
degli ultimi vent'anni". Del giugno 2011 è la pubblicazio-
ne dei Trii di Tchajkovskij e Schostakovitc che ha 
ricevuto una valutazione artistica massima e lusinghieri 
apprezzamenti Gramophone e Classic Voice. È stato 
invitato a suonare per la RAI Radio Tre in diretta 
radiofonica sia per Radio Tre Suite che per la serie "I 
concerti del Quirinale". All'attività concertistica ha 
sempre affiancato una intensa attività come docente. I 
suoi allievi sono risultati vincitori di concorsi internazio-
nali. Tiene abitualmente corsi di perfezionamento ed è 
invitato come membro di giurie di concorsi internaziona-
li. 

È docente di Pianoforte Principale presso i l 
Conservatorio "Alfredo Casella" dell’Aquila e presso il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.  

MICHELE MANGANELLI, direttore

Ha studiato presso l'Istituto Musicale “R. Franci” di 
Siena ed il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze 
diplomandosi in pianoforte, composizione, direzione di 
coro e direzione d'orchestra, disciplina nella quale ha 
ottenuto il diploma accademico di secondo livello con il 
massimo dei voti. Deve l'impronta della sua formazio-
ne soprattutto al Pontificio Istituto di Musica Sacra di 
Roma, dove ha conseguito la licenza in canto gregoria-
no, il magistero in organo, direzione corale e composi-
zione sacra.

Sono stati suoi maestri: A. Mari, R. Riccardi, A. 
Pinzauti, W. Marzilli, I. Bianchi, G. Parodi, V. 
Miserachs-Grau e soprattutto Domenico Bartolucci, 
con il quale ha coltivato un rapporto privilegiato. 

È stato per un decennio Direttore dell'orchestra 
Rinaldo Franci città di Siena (2004-2014). Nel 1995 è 
stato nominato organista titolare della Cattedrale di 
Fiesole e successivamente maestro di cappella. Oltre 
alle attività di compositore, organista e direttore, per le 
quali ha al suo attivo più di 400 concerti in Italia e 
all'estero, si dedica anche allo studio della Musica 
Sacra antica.

Dal 1999 al 2014 è titolare della cattedra di esercitazio-
ni corali e orchestrali presso l'Istituto Musicale R. 
Franci e dall' anno accademico 2008-2009 è docente 
di composizione presso il Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in Roma. Dal 1° luglio 2012 è Maestro di 
Cappella della Cattedrale di Firenze. Dal 1° novembre 
2014 insegna al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. 


